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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 20 MARZO 2012, N. 72

           PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere  segretario  Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 299 del consigliere Solazzi "Iniziative per tagliare le spese militari";
• MOZIONE N. 285  del consigliere Cardogna "Contro l'acquisto dei cacciabombardieri 

F35”.
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il Presidente interviene sulla mozione da lui presentata; comunica poi che, in merito all’argomento 
trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri 
Solazzi,  Cardogna, Binci, Giorgi, D'Anna e, dopo gli interventi  dei consiglieri  Trenta,  Zaffini, 
Marangoni, Binci, D'Anna, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la proposta 
di risoluzione, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

CONSIDERATO che
− i dati ufficiali parlano di 27 miliardi di euro spesi nel 2010 dall’Italia per la difesa armata (dati 

ufficiali SIPRI), ossia di oltre 76 milioni al giorno;
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− 17 miliardi di euro saranno spesi nei prossimi anni per acquistare n. 131 cacciabombardieri  
F35 e altri 135 milioni di euro costerà l’acquisizione di unità navali Fremm;

− sono previsti nel 2012 ulteriori finanziamenti per la produzione di 4 sommergibili e 2 fregate 
Orizzonte per una spesa di circa 780 milioni di euro;

− inoltre sarà finanziato il Progetto della mininaia “Vivi le forze armate”, per una spesa di 8  
milioni e 500.000 euro;

CONSIDERATO inoltre che
− l’attuale crisi economica sta facendo pagare un prezzo altissimo ai cittadini;
− gli Enti locali verranno ulteriormente penalizzati dalla riduzione dei trasferimenti che avranno 

come conseguenza un'ulteriore diminuzione dei servizi e un peggioramento delle condizioni  
di vita;

− anche le eccezionali  condizioni metereologiche hanno comportato un ulteriore aggravio di  
costi per le popolazioni marchigiane;

ESPRIME

 un netto dissenso rispetto alle scelte sopra menzionate ed auspica che questi fondi stanziati per 
strumenti di morte siano viceversa destinati a salvaguardare le fasce sociali più deboli, a garantire 
quei servizi sociali essenziali che rispondono ai bisogni primari dei cittadini;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad intraprendere le iniziative ritenute più opportune nei confronti del Governo italiano al fine di 
liberare le risorse finanziarie ed umane che si intendono utilizzare per le spese per gli armamenti e 
destinarle ad investimenti sul lavoro, l’ambiente, la solidarietà che rappresentano la vera sicurezza 
sociale dei popoli".

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

pag. 2


